
   Il piu’ grande dei comandamenti 
 

Il grande comandamento - dice Gesù -  è l’amore verso Dio. È importante capire 
come va vissuto questo amore: «con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente» (v. 37). In sintesi si poteva dire “con tutto te stesso” ma il 
testo porta volutamente a considerare ogni singola espressione. Nella Scrittura, 
il cuore è la sede degli affetti e dei sentimenti, ma anche dell’intelligenza, della 
volontà e della decisione. Non è l’organo della emozionalità, come viene inteso 
oggi. Amare Dio con il cuore vuol dire decidersi per Lui, voler fare la sua volontà, 
obbedirgli. Per chi davvero “ci sta a cuore” siamo capaci di scelte coraggiose,    

spesso molto impegnative; la persona amata diventa il centro verso il quale si orientano tutte le nostre   
facoltà e potenzialità. L’anima è la vita stessa, il soffio vitale che abita la persona e che ha relazione con il 
sangue. Quindi amare Dio con l’anima significa essere disposti a dare la vita per Lui. Molti lo hanno fatto 
nel martirio di sangue, molti altri nell’accettare il martirio giornaliero di tante situazioni difficili. Si usa 
l’espressione “mi ha preso l’anima” quando si sente che la nostra vita appartiene ad un altro in una       
maniera unica ed esclusiva. La mente, infine, indica la ragione. Qui il vangelo di Matteo non segue il testo 
ebraico di Dt 6,5 che esprime la terza facoltà con un avverbio: «amerai… con tutto il tuo molto». I          
rabbini interpretavano questo molto come i beni materiali posseduti, o anche come forza/vigore/potere. 
Nei vangeli, in relazione anche alla cultura greca e alla sua antropologia, compare il coinvolgimento della 
ragione, della attività conoscitiva razionale dell’uomo. É una indicazione importante perché anche questa 
facoltà, che si esprime nel ragionamento logico e appare meno spirituale, deve essere orientata a Dio ed 
utilizzata per conoscerlo e amarlo. Gesù però va oltre, affermando che quello dell’amore a Dio non è solo 
il grande comandamento ma è il primo, e ne aggiunge subito un secondo dichiarandolo simile al primo: 
«Amerai il  prossimo tuo come te stesso». Il secondo comandamento comincia nello stesso modo: amerai. 
Questo verbo, questo contenuto è ciò che li accomuna. Ma la modalità è diversa perché diverso è il       
destinatario: non Dio ma l’essere umano. Gesù conclude che «da questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti » In pratica dichiara che tutto quello che facciamo deve avere come unico         
significato e fine l’amore. Ecco perché alla fine della vita… verremo giudicati sull’amore. 

“Amerai il Signore tuo Dio  
Amerai il tuo prossimo” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 30 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 1 
10.30  VILLATA 
15.00  VALFENERA 

Festa di Tutti i Santi 
Santa Messa al Cimitero 

GIOVEDÌ 2 17.30  ISOLABELLA Commemorazione dei Fedeli defunti 

VENERDÌ 3   9.00  VALFENERA Da questa settimana la Santa Messa verrà celebrata tutti i venerdì 

SABATO 4 16.00  VALFENERA Rosso Franco e Fam. 

DOMENICA 5 
 

XXXI° del 
Tempo Ordinario 

  9.30  VILLATA 
 
 
10.45  VALFENERA 
 
 

Def.ti Rolando e Costa - Quarona Giovanni e Beppe 
Casetta Antonio e Agostina - Franzero Filippo - Fam. Coggiola 
Volpiano Irma - DeMarinis Carlo e Quarona Luigia 
Aricò Francesco (xxx) - Sorelle Lanfranco Borgo - Volpe Cesarina 
Monticone Guido e Rosita - Montrucchio Maria Teresa 
Montrucchio Secondo - Quirico Beppe 



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che    
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 alle 12. Negli altri 

orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp) - inviare una 
mail a donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera. 

Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it 

Per percorrere insieme il cammino della fede 

 

Questa settimana potremo vivere insieme i 
seguenti appuntamenti: 
- Per tutto Ottobre recita del Rosario a     
Valfenera dal lunedì al venerdì alle ore 21; 
Sabato e Domenica prima delle Sante Messe 

- Mercoledì 1 Novembre Festa di tutti i Santi con  
Rosario a Villata e Messa a Valfenera 
- Sabato 4 Novembre alle ore 11 benedizione della 
Sede del Telaio Solidale a Villata con il Vescovo 

Per catechisti… e per chi è interessato 

 

Siamo arrivati all’ultimo incontro    
pensato in modo particolare per i      
catechisti, ma aperto a tutti coloro che 
operano con i giovani e i ragazzi. 

Lunedì 30 Ottobre - Catechesi e Sacra Scrittura:   
presentazione del bibliodramma. 
Come sempre si terrà alle ore 20.45 all Torretta ad 
Asti. Per chi desidera partecipare ci troveremo alle 
20.10 davanti all’oratorio di Valfenera. 

Per vivere con fede la nostra speranza nella vita eterna 

 

La festa dei Santi e il giorno della 
commemorazione dei Fedeli   
Defunti ci offrono una occasione 
per ricordarci che siamo chiamati 
alla vita eterna. Per vivere bene 
questa ricorrenza vi ricordiamo: 
- Martedì 31 dalle 16.30 alle 18 
confessioni Chiesa di Valfenera 
- Mercoledì 1 ore 14.30 Rosario 

Cimitero di Villata, 15 Messa Cimitero di Valfenera  
- Giovedì 2 Alle ore 17.30 a Isolabella celebrazione 
per il giorno della memoria dei defunti 

Per ritornare alla fonte della nostra fede 

 

Nella Lettera Apostolica Misericordia et misera il Papa ha chiesto di rimettere al centro 
del cammino di  fede la Parola di Dio, per  riscoprire e alimentare la  bellezza di un 
testo che non è solo composto di parole, ma che è Parola in se stessa, nella forma più 
alta. Così quest’anno riprenderemo gli incontri sulla Bibbia! Abbiamo definito il     
calendario con gli appuntamenti, che si terranno sempre al venerdì sera con ritrovo alle 
ore 20.50 e inizio alle ore 21. Le date da segnare in agenda sono: 
17 Novembre - 1 e 15 Dicembre - 19 Gennaio - 2 e 16 Febbraio - 9 e 23 Marzo - 6 e 

20 Aprile. Stiamo invece ancora riflettendo sul dove tenere gli incontri (per ora sappiamo solo che il primo si 
terrà nel teatro parrocchiale di Valfenera) e sugli argomenti trattati nel corso degli incontri (il programma    
definito verrà consegnato in occasione del primo incontro). Come sempre vi invito a “dire la vostra”, su temi 
che potrebbero interessarvi, su argomenti (ovviamente biblici) di cui vorreste parlare, o su domande e          
difficoltà che avete incontrato nel leggere per vostro conto la Parola di Dio. Cercheremo di far entrare tutto in 
queste serate, perché come diceva San Girolamo: "L'ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo", e 
noi che siamo di Cristo, desideriamo conoscere tutto di Lui e della sua Parola. Agli incontri consigliamo di 
portare la Bibbia (se possibile nuovo testo CEI) e qualcosa per prendere appunti o annotazioni. 

Inaugurazione e benedizione con il Vescovo Francesco 

 

Inaugurazione ufficiale del 
Laboratorio Solidale di 
Valfenera, prevista per  
Sabato 4 novembre 2017 
alle ore 11 in Piazza della 

Natività di Maria Vergine 1 a Villata. 
Ci onorerà con la sua presenza e la sua benedizione 
S.E. il Vescovo di Asti Padre Francesco Ravinale.  
Un'occasione unica per condividere un'iniziativa che 
porta gioia... Vi aspettiamo numerosi 
Nella stessa mattina verrà anche benedetta la sede 
della Protezione Civile al piano superiore. 

Da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre 

 

Come tutti gli anni, ad inizio del nuovo anno pastorale, il clero astigiano (Vescovo, Presbiteri e Diaconi) si  
ritrova per vivere delle giornate di confronto e di crescita come Chiesa in cammino. Essendo tutti insieme,  
lontano dalle nostre parrocchie, in quei giorni non verranno celebrate le Sante Messe ordinarie. 


